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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 164 DEL 20/06/2019 
 
Oggetto: CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BERGAMO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “SAVE THE MOUNTAINS AND THEIR CULTURAL 
HERITAGE” – SENTIERI E RIFUGI DELLE OROBIE, 07 LUGLIO 2019 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Vista la richiesta prot.n. 11398/2019 con la quale il Club Alpino Italiano - sezione di Bergamo 
chiede un contributo per la realizzazione del progetto “Save the Mountains and their cultural 
heritage”, che si concretizzerà con una grande manifestazione internazionale il 7 luglio 2019 lungo i 
diversi sentieri di accesso a tutti i rifugi delle Orobie che rappresentano insostituibili presidi culturali 
e laboratori di conoscenze, esperienze e amicizie nella natura alpina; 
 

Considerato che l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la previsione di appositi fondi 
per garantire la funzionalità delle zone montane nonché la crescente consapevolezza 
dell’importanza degli ecosistemi delle montagne, hanno favorito già da diversi anni il 
coinvolgimento delle Nazioni Unite che hanno dichiarato il 2002 l’Anno internazionale delle 
montagne e designato, dal 2003 in poi, l’11 dicembre “International Mountains Day” (IMD), 
prevedendo inoltre nell’Agenda 2030, tra gli altri obiettivi, quello di “proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, con la gestione sostenibile delle foreste, 
combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la 
perdita della biodiversità”; 

  
Preso atto che le montagne rappresentano degli ecosistemi di fondamentale importanza per 

il pianeta e pertanto ognuno ha il dovere morale di impegnarsi per garantirne la conservazione al 
fine di migliorare la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile per la 
Terra e per l’Umanità e che questi concetti sono tutti presenti nel “nuovo Bidecalogo linee di 
indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in materia di ambiente e tutela del paesaggio” 
approvato nel 2013 in occasione del 150° di costituzione dell’Associazione; 

 
Valutata la finalità dell’iniziativa, volta a ricercare e perseguire comportamenti improntati ai 

principi di uno sviluppo più etico, responsabile e sostenibile permettendo a tali principi di creare un 
legame, in un rapporto di interdipendenza, tra la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e la 
dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di montagna che porti ciascuno a 
valutare e minimizzare l’impatto sull’ambiente derivante dalle diverse attività e a riscoprire il piacere 
di svolgere attività fisica, di adottare sani stili di vita e comportamenti di benessere per tutti 
attraverso la cultura del camminare negli ambienti di montagna, ciascuno secondo le proprie 
abilità, in riferimento alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alla 
promozione della salute nei luoghi di lavoro nell’ambito della rete WHP (Workplace Health 
Promotion) con ricadute importanti per la sanità pubblica; 

 
Esaminato il progetto di educazione e sostenibilità “Save the Mountains and their cultural 

heritage” nell’ambito del quale: 

 si è dato il via all’iniziativa “sostenibilità generazionale” il cui obiettivo coraggioso e lungimirante 
vuole offrire un sostegno economico per favorire ricerca e sperimentazione di giovani e 
innovative start-up, attività green-jobs, agricoltura e imprese in montagna; 

 è prevista la straordinaria sfida “The most people climbing mountains with zero footprint 
(multiple locations)” nella quale, con l’assistenza di volontari esperti, saranno coinvolti tutti gli 
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appassionati della montagna appositamente informati sui comportamenti sostenibili e virtuosi da 
tenere in montagna e ogni partecipante riceverà l’apposito “kit dell’ambasciatore della 
sostenibilità” costituito da T-shirt commemorativa e materiali biodegradabili compostabili; 

 verranno promossi i rifugi come laboratori di sostenibilità in quota per favorire servizi di eco-
ristorazione ed eco-sostenibilità capaci di ridurre impronte ambientali e per incoraggiare 
l’educazione per una sana alimentazione e corretti stili di vita; 

 saranno sviluppati momenti di confronto e approfondimento aperti al pubblico per promuovere la 
sostenibilità delle diverse componenti economiche, sociali, culturali, turistiche e sportive di 
montagna e con il quale le diverse associazioni che operano a sostegno della promozione e 
valorizzazione delle montagne e gli enti tra cui la Provincia e il Comune di Bergamo e diversi 
Comuni di montagna del territorio bergamasco vogliono sostenere, in ogni loro manifestazione, 
l’obiettivo di diffondere la cultura tradizionale e una nuova cultura dei territori delle montane 
verso impronta zero; 

 
Preso atto che il progetto intende, tra l’altro, favorire le Orobie e le montagne come 

piattaforma per una nuova economia verde e per incrementare una bioeconomia per la produzione 
di risorse biologiche rinnovabili e la loro conversione in prodotti ad alto valore aggiunto e che 
intende altresì divulgare il progetto “I Principi delle Orobie - The Cheese Valleys: un patrimonio di 
creatività, sostenibilità e conoscenze tradizionali” della rete di cooperazione tra istituzioni, 
associazioni e imprese bergamasche con alcuni territori contigui delle province di Sondrio e Lecco, 
per sostenere la candidatura del riconoscimento di Bergamo quale “Città creativa per la 
gastronomia dell’Unesco”, la reta mondiale dell’Onu creata nel 2004 per promuovere la 
cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo 
sviluppo sostenibile; 

 
Considerato che l’identità e la cultura della comunità bergamasca nascono da forti radici 

nelle montagne orobiche e sono plasmate dalla fatica, dal sacrificio e dalla caparbia 
determinazione di donne e uomini delle Terre Alte bergamasche e pertanto vanno custodite e 
sostenute con impegno comune e permanente e che il CAI ha condiviso e sottoscritto altresì la 
Carta di Milano per la Montagna con l’obiettivo strategico di assicurare il benessere delle 
Popolazioni e del Pianeta ritenendo che le montagne e la loro ricchezza e biodiversità ecologica, 
antropologica e culturale siano risorse fondamentali per perseguire tale fine; 

 
Considerato altresì il richiamo delle meraviglie osservabili nel Parco regionale delle Orobie 

bergamasche e il fascino delle Prealpi e Alpi Orobie con la loro fitta rete di sentieri, vie storiche 
(Mercatorum, via Priula) e rifugi che da sempre attirano gli amanti della natura anche a livello 
nazionale e internazionale attraverso la porta dell’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio al 
Serio e che costituiscono l’elemento portante e indispensabile delle attività alpinistiche, 
escursionistiche, turistiche e naturalistiche nelle Orobie ma anche delle nuove discipline outdoor 
come nordic walking, skyrunning, mountain bike, diffusi e valorizzati tramite il geoportale CAI 
Bergamo: http://geoportale.caibergamo.it;  

 
Esaminato il bilancio preventivo delle spese, articolato nelle seguenti voci ammissibili: 

 Allestimento 
€

€ 
60.000 

 Promozione e pubblicità € 20.000 

TOTALE I.V.A. INCLUSA € 80.000 

a fronte di entrate previste per € 20.000; 
 

Rilevato che l’evento assume particolare importanza nel panorama promozionale del 
territorio attraverso il rafforzamento della conoscenza e dell’immagine della Provincia di Bergamo e 
della Città dei Mille come comunità all’avanguardia nella promozione e accoglienza culturale, 
escursionistica, turistica, sportiva ed enogastronomica in montagna per giovani, famiglie, 
appassionati esperti e principianti e che pertanto l’iniziativa in parola ben si colloca nel quadro delle 
attività di valorizzazione e promozione del territorio, da tempo intrapresa dall'Ente camerale al fine 
di dare impulso all'economia; 

 
Ritenuto congruo, per le motivazioni sopra riportate, sostenere l’iniziativa in parola con un 

contributo economico pari a complessivi € 5.000; 

http://geoportale.caibergamo.it/
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Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia), così come novato dalla Legge 161/2017, si è provveduto a richiedere per l’Associazione 
in parola, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il 
rilascio della prevista comunicazione antimafia; 

 
Preso parimenti atto che, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, l’Amministrazione può 

procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 
dell'autocertificazione di cui all'art. 89 e, in tale caso, il contributo è concesso sotto condizione 
risolutiva, 

 
determina 

 
1. di assegnare al Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo un contributo massimo di € 5.000 a 

sostegno delle spese per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, da determinare secondo 
i criteri di cui al Regolamento camerale disciplinante la concessione di contributi approvato con 
delibera n. 139/2018; 

2. di imputare la spesa relativa pari a € 5.000 sul conto 331032 “Interventi a supporto iniziative 
promozione del territorio” del Mastro Competitività e promozione del territorio del bilancio del 
corrente esercizio - obiettivo 1.1.; 

3. di subordinare l’erogazione del contributo ad acquisizione della comunicazione del nulla osta 
antimafia e a presentazione di idonea rendicontazione, nonché dei documenti atti a giustificare 
le spese sostenute e le entrate accertate, e di una relazione sull’esito dell’iniziativa;  

4. di invitare il Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo a dare adeguata pubblicità, in sede di 
attuazione delle iniziative, all’intervento contributivo di questo Ente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
CENTRO DI COSTO: BB03- CODICE SIOPE: 3205 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 


